
Prot. n. 2015/VII.4.1                                                                                                                    Cetraro, 21 aprile 2020 
 

Alla sig.ra Morrone Cecilia 
Personale ATA – Profilo professionale Assistente Tecnico  

All’albo 

 

Oggetto:  revoca in autotutela del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data – 
aprile 2020, prot. n. tra il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro e 
la sig.ra Morrone Cecilia – Personale ATA – profilo professionale Assistente Tecnico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
VISTO il provvedimento di annullamento in autotutela della procedura di convocazione e di 

individuazione dell’aspirante all’incarico a tempo determinato per n. 36 ore, fino al 
termine delle attività didattiche, per il profilo professionale di assistente tecnico (Area 
AR02) emanato dal Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore di Istruzione “Silvio 
Lopiano” in data 20 aprile 2020, prot. n. 1667/C4, trasmesso e acquisito agli atti di ufficio 
dell’Istituto Comprensivo di Cetraro in data 21 aprile 2020; 

VISTO l’art. 25, comma 5 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 che dispone“È 
comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di 
reclutamento che ne costituisce il presupposto; 

TENUTO CONTO che l’esercizio dell’autotutela rappresenta un importante strumento finalizzato ad evitare 
o a eliminare vizi ed altre incongruenze di atti e provvedimenti emanati; 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 

 

DECRETA 

per quanto esposto in premessa  

 di procedere, con effetto immediato e comunque dal 21 aprile 2020, alla risoluzione del contratto 

di lavoro a tempo determinato stipulato in data 20 aprile 2020, prot. n. 2009, tra il Dirigente 

scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro e la sig.ra Morrone Cecilia – Personale 

ATA – profilo professionale Assistente Tecnico salvaguardando in tal modo il servizio di fatto 

prestato dal  16 aprile 2020 fino al 21 aprile 2020; 

 di notificare il presente atto alla diretta interessata; 
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 di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 

32 della legge 28 giugno 2009. 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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